SPIUMATRICE “PIUMINA” 30-40 CAPI/ORA
La spiumatrice “PIUMINA” è stata completamente rivista sia tecnicamente che esteticamente. Viene inoltre prodotta in tre
versioni:
1. Art. 148/1-2 (PIUMINA STANDARD) con 24 dita per spiumare polli
2. Art. 148/1-2S (PIUMINA SUPER) con 30 dita per spiumare polli
3. Art. 148/1-2Q (PIUMINA QUAGLIE) con 36 dita per spiumare quaglie

Il foro laterale permette il
facile montaggio del rullo
accessorio (opzionale).
Interruttore di emergenza,
facilita anche il normale
spegnimento della macchina.

Rinforzo del sostegno motore
Piedini regolabili per
garantire stabilità anche
su superfici irregolari.

Nuove gambe acciaio zincato a
sezione quadra, sagomate per
un’ottima stabilità della spiumatrice.

RULLO STANDARD

Art. 46148100 – Rullo polli in
alluminio a 24 dita (in dotazione su
art. 148/1-2)

RULLO SUPER

Art. 46148110 – Rullo polli in
alluminio a 30 dita (in dotazione su
art. 148/1-2S)

RULLO QUAGLIE

Art. 46148120 – Rullo quaglie in
alluminio a 36 dita (in dotazione su
art. 148/1-2Q)

Caratteristiche.
Capacità oraria: 30/40 capi
Dimensioni spiumatrice: 510x410x760 mm - Peso: Kg 19 – Dimensioni imballo: 600x300x440 mm
Carcassa in acciaio inox con pellicola di protezione in PVC rimovibile
Motore elettrico: 220/230V monofase, 50Hz - Potenza assorbita: kW 0,25
Rullo: in alluminio pressofuso, cui sono applicate 24/30/36 dita in gomma
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